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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Via Lungo Agno Manzoni, 17 - 36078 VALDAGNO (Vicenza)
Tel. 0445/401048 – Codice Ministeriale: VIIC88000X C.F. 85001390245 e-mail: viic88000x@istruzione.it
www.icvaldagno2.it
Prot. e data – v. segnatura in alto

AVVISO PUBBLICO
Ai sensi dell’art.1 comma 79 della L. 107/15 che stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 per la
copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo
assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e
disponibili;
VISTA la collocazione dell’I.C. Valdagno2 di Valdagno (VI) nell’Ambito territoriale 7 Vicenza Ovest;
VISTE le LINEE GUIDA del 22 luglio 2016 prot. n. 0002609 Indicazioni operative per l’individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni
scolastiche;
VISTA l’Ipotesi di Contratto Nazionale Integrativo Concernente il passaggio dei docenti da ambito territoriale
a scuola per l’a.s. 2017/18 e la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni
operative per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;
VISTA la Nota 6284 del 21 aprile 2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale di Venezia;
CONSIDERATO che alla data fissata per la pubblicazione del presente avviso per la Scuola Secondaria di
I Grado, nota MIUR 16977 del 10/04/2017, non si conoscono ancora i posti vacanti e disponibili
nell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA
il seguente
A VVI S O DI S ELEZ I ON E
per il reclutamento di docenti che hanno la propria titolarità nell’ambito territoriale dell’I.C. Valdagno2 di
Valdagno, per incarico triennale a partire dall’a.s. 2017-18.

I docenti individuati saranno utilizzati in conformità al PTOF ed al Piano di Miglioramento della Istituzione
Scolastica suddetta.
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1 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
Il docente può manifestare il proprio interesse inviando la candidatura esclusivamente in
formato digitale/pdf ai seguenti indirizzi:
da PEO a viic88000x@istruzione.it
a PEC a viic88000x@pec.istruzione.it


Nell’oggetto della mail devono essere indicati l’ordine di scuola e il numero dei requisiti posseduti
come specificato in seguito nell’allegato.
nel testo della mail deve essere specificati i requisiti posseduti come specificato in seguito
nell’allegato ed i dati anagrafici completi – numero telefonico/cellulare e indirizzo e-mail.




Alla domanda, debitamente sottoscritta o con segnalazione di firma digitale apposta, devono essere
acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato
europeo, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione.

L’istituzione scolastica declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili
a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
2 – Criteri oggettivi
I criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda
saranno:
a)

prevalenza del candidato che possiede la totalità o un maggior numero di requisiti fra quelli
richiesti dalla scuola;
b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di
merito/di esaurimento, dove appunto è valutata l’esperienza professionale e i titoli culturali e
didattici posseduti e valutati;
3 – Colloquio con il Dirigente scolastico
L’eventuale colloquio sarà fissato telefonicamente e sarà finalizzato ad acquisire chiarimenti rispetto alle
competenze dichiarate.
4 – Termine per la proposta d’incarico
Il Dirigente Scolastico, tramite e-mail di posta certificata, invierà la proposta di incarico
triennale. La stessa verrà pubblicizzata anche all’Albo Pretorio del sito internet
www.icvaldagno2.it
5– Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, unicamente tramite e-mail, la propria
accettazione della proposta entro la data che verrà stabilita e pubblicizzata all’Albo Pretorio del sito
dell’istituzione scolastica contestualmente alla proposta.
6– Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano triennale
dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
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7 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, Schiavo Prof. Eleonora.
8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
9 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eleonora Schiavo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

ALLEGATO
Requisiti richiesti:
Posto comune / lingua inglese / sostegno
1 – esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
2 – esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione / inclusione;
3 – Insegnamento con metodologia CLIL.
4 – certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889;
5 – possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno);
6- specializzazione in italiano L2, di cui all’art.2 del DM 92/2016.
7- Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
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